
 
 

 

 

FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
 

Percorso formativo per l’audiodescrizione di spettacoli  
dal vivo rivolta a non vedenti 

Forlì  
 

Descrizione del 
profilo 

L’attività di audiodescrizione consiste nell’accompagnare gli spettatori non-ipo vedenti, 
dotati di cuffie wireless, con la ‘guida’ di un lettore qualificato, lungo lo sviluppo 
narrativo dello spettacolo, senza interferire con lo svolgimento della messa in scena. 
Il corso mira a formare profili professionali spendibili nell’ambito della proposta 
teatrale.  

Contenuti del 
percorso 

Lezioni teoriche e laboratoriali articolate in 3 moduli:  
mod.1 Teoria e tecnica dell’audiodescrizione (20 ore) 
mod.2 Laboratorio di audiodescrizione e di spettacoli dal vivo (50 ore) 
mod.3 Fondamenti di lettura ad alta voce (30 ore) 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

Forlì, Via M. Buonarroti 1, presso Techne scarl 

Durata e periodo 
di svolgimento 

100 ore 
Novembre 2019 – marzo 2020 

Numero 
partecipanti 

12  

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ad eccezione delle persone 
inoccupate o inattive. 
 
Son richiesti: 

 Diploma quinquennale di Istruzione Secondaria Superiore. 

 Conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite in contesto di 
apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse esperienze 
lavorative. 

 Ottima conoscenza della lingua italiana  

 Regolarità del soggiorno per cittadini stranieri. 
Sarà data priorità ai laureati nelle materie linguistiche e umanistiche. 

Iscrizione La domanda sarà scaricabile su www.techne.org  

Criteri di 
selezione 

Prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati, colloquio 
motivazionale. 

Ente di 
formazione 

Techne scarl 



 
 

 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Centro Diego Fabbri, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (APS), Comune di 
Forlì, Comune di Sarsina, ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Accademia 
Perduta/Romagna Teatri soc coop a r.l., Ravenna Teatro, ATER-Associazione Teatrale 
Emilia-Romagna 

Contatti 

Referente: Claudia Sabbatini 
Telefono: 0543 410742 
E-mail: claudia.sabbatini@mailtechne.org  
Sito web: www.techne.org  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11934/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1381/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-
Romagna  
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